
           Comune di Casalmaggiore 
                  (Provincia di Cremona) 

                 SETTORE URBANISTICA 

 

Avviso 
Legge Regionale 26 novembre 2019, n.18 

MISURE PER INCENTIVAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE  

 
Individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana (art. 8 bis della LR 12/2005) 

 
Considerato che Regione la Regione Lombardia con la L.R. n. 18/2019 (BURL n.48/2019), relativa a 
"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente" ha introdotto per le Amministrazioni Comunali l’opportunità  di 
determinare gli ambiti del tessuto urbano in cui avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, 
prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione con l’obbiettivo 
primario di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, reintegrare funzionalmente il sistema 
urbano, nonché aumentare le prestazioni, l’efficienza e la sicurezza del patrimonio immobiliare esistente; 

Tenuto conto che l’art. 8 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., opportunamente integrata, invita le 
Amministrazioni Comunali,  nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dagli strumenti urbanistici 
vigenti, per gli ambiti eventualmente identificati a porre in essere alcune azioni, ovvero: 

- semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza; 
- incentivazione agli interventi e valorizzazione delle infrastrutture verdi multifunzionali di 

connessione con il sistema urbano esistente; 
- prevedere usi temporanei consentiti durante processo di rigenerazione degli ambiti individuati; 
- promuovere la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di iniziativa 

privata; 

Dato atto altresì che l’art. 8 bis, c. 1 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. prevede la possibilità per le 
Amministrazioni Comunali di individuare  anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva 
delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati, gli ambiti di rigenerazione urbana; 

Tenuto conto di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale di Casalmaggiore, al fine di condividere con 
tutti i soggetti potenzialmente interessati, gli obiettivi e le azioni della succitata legge; 

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. relativamente all’avvio del procedimento amministrativo; 

Vista il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

con il presente, 

si  INVITA 

i soggetti, titolari di diritto eventualmente direttamente interessati a SEGNALARE 
all’AMMINISTRAZIONE COMUNALE la presenza di aree, ambiti ed edifici classificabili come ambiti 
di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi del sopracitato art. 8 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 



L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è operare una completa valutazione delle condizioni del 
territorio Comunale in relazione agli obiettivi di rigenerazione urbana e territoriale necessaria per 
l'eventuale successiva adozione dei provvedimenti previsti dalla citata L.R. n. 18/2019. 

La segnalazione, comprensiva di documentazione tecnica di merito necessaria all’individuazione degli 
ambiti di rigenerazione, dovrà essere presentata con invio telematico al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it 

entro e non oltre il …………………………….. 2020 

 
L’Amministrazione Comunale, si riserva comunque la facoltà di non procedere all’individuazione di 
nessun ambito di rigenerazione urbana se nessuna proposta risulti idonea in relazione all’oggetto del 
presente avviso. 

Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare gli uffici del Settore Urbanistica all’indirizzo 
mail: urbanistica@comune.casalmaggiore.cr.it 

Il presente invito viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e sulla sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale. 

 

                                                                                                  Il Responsabile del Settore 

                                                                                                     Simone arch. Cadenazzi 

 


